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Resilienza:

Come metterla in Pratica

L

DOTT. FABIO FRANCESCONI

Farmacista e Titolare di “Parafarmacia Farmachl”
in Via Rotta, 65/A - Ravenna

a resilienza è una qualità
che non dovrebbe
mancare nelle nostre
vite ed indica la capacità
innata che abbiamo,
ma che spesso non
sfruttiamo, di reagire positivamente
alle difficoltà, di tirare fuori coraggio
e determinazione. Impariamo così
ad accettare le situazioni sfavorevoli
della vita senza farci abbattere e ci
rimbocchiamo le maniche quando
sembra non esserci nessuna via di
uscita. La resilienza ci fa capire che
non esiste un destino predefinito, ma
ognuno di noi può prendere in mano
la propria vita, in qualsiasi momento.

piccoli ad affrontare i problemi
senza demoralizzarci; dopotutto
ci scontriamo ogni giorno con le
avversità che irrimediabilmente fanno
parte della nostra vita. La resilienza
ci aiuta ad affrontare questi stati
d’animo, aiutandoci a rialzarci sempre
e più forti di prima. La resilienza è
soprattutto determinazione, perché
spesso può capitare di assumere un
atteggiamento positivo e ben disposto
anche nei confronti delle situazioni
avverse ma altrettanto spesso è facile
finire per abbatterci e constatare che
non va bene nulla. Essere resilienti
vuol dire invece, non demordere
anche quando sembra che il tuo
atteggiamento positivo e sorridente
non serva a niente.

LA RESILIENZA: UNO STRUMENTO
DA UTILIZZARE A NOSTRO FAVORE
Essere resilienti non significa essere
invulnerabili ma consiste nel non
farsi condizionare troppo dagli eventi
negativi, convincendoci che ogni
avversità ci modella, aiutandoci a
diventare più forti.
Tutti dovremmo imparare sin da

QUATTRO CONSIGLI UTILI
1) La Resilienza è soprattutto
positività.
Ogni esperienza negativa che
viviamo nella nostra vita prima
o poi si trasformerà sempre in
qualcosa di positivo, anche le
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esperienze più spiacevoli. Nella
resilienza l’atteggiamento mentale
è fondamentale, altrettanto
fondamentale è non smettere di
sorridere.
2) Scegli un modello di persona
resiliente.
Un esempio vivente di resilienza è
Alex Zanardi che definì l’incidente
che lo ha lasciato senza gambe come
“Una delle più grandi opportunità della
mia vita”. Quando parla, la sua voce è
piena di gratitudine nei confronti della
vita per i doni che ha ricevuto; egli ha
saputo affrontare una grande difficoltà
come un’opportunità per rinascere
grazie all’amore per la vita.
3) Diventa una persona che agisce.
L’esitare davanti ad alcune scelte può
condurre ad una scarsa resilienza,
invece l’essere attivo e determinato
ti aiuta a non rimuginare sulle idee e
sui pensieri negativi. Ad esempio se
sei appena stato licenziato rimettiti in
gioco e cerca un nuovo impiego, può
essere l’occasione buona per renderti
più felice anche se ciò ti dovesse
costringere ad iniziare tutto da capo.
4) Senso dell’umorismo.
Che non va inteso come un tentativo
di sminuire gli eventi traumatici
della vita, ma come un atteggiamento
distaccato che permette di mantenere
una certa lucidità. L’umorismo
permette di rielaborare l’emozione

associata all’evento negativo,
facilitando il suo superamento.
In Giappone esiste una particolare
arte del restauro chiamata “Kintsugi”:
questa tecnica prevede che un vaso
venga riparato utilizzando una resina
mista ad oro che non nasconde i
danni nel tentativo di ripristinare
l’aspetto iniziale, ma rende visibile
ogni crepa. Così i punti in cui il vaso
si è rotto non vengono cancellati o
nascosti, ma vengono valorizzati in
modo che rendano il vaso più bello e
più prezioso di come era nello stato
iniziale.
Questa è la Resilienza: la capacità
di attraversare le difficoltà della vita
non solo senza farsi travolgere, ma
sfruttandole come opportunità di
crescita e di miglioramento.

QUESTO O QUELLO

Special Edition

Siamo già arrivati a fine Ottobre, ma prima
di passare al prossimo mese bisogna fare i
conti con la festa di Halloween: ricorrenza
di origine celtica celebrata la sera del 31
ottobre. È una festività che nel XX secolo è
stata ripresa e trasformata negli Stati Uniti,
assumendo una connotazione decisamente
commerciale e di divertimento, a sfondo
leggermente macabro e tetro.

Halloween

Maschere nere per il viso!

L’usanza, molto influenzata quindi dalle
nuove tradizioni statunitensi, si è poi diffusa
in molti Paesi del mondo giungendo in
Europa e anche fino a noi in Italia.
Nel confronto speciale di oggi a tema
Halloween vedremo quindi due prodotti
di cosmetica che hanno funzioni diverse
ma che hanno lo stesso colore: sono nere!
Dunque perfettamente in tema con questa
festività ottobrina, ottime come idea regalo
o come occasione per provare queste
suggestive maschere nere, molto diffuse e di
tendenza specialmente negli ultimi anni.

INSTA-MASQUE DETOX
di Nuxe
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HYDRA FILL MASK
di Filorga
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Categoria:
Cosmesi: Maschera Viso in Crema Gel.

Categoria:
Cosmesi: Maschera Viso in Tessuto.

Lo sapevi che...

Colore:
Nera, grazie al carbone vegetale.

Colore:
Nera, dovuto al materiale in fibra nera
estratta dalla quercia giapponese.

Questa è la storia di Carlo che
lavorava in fabbrica e viveva con la
sua meravigliosa famiglia in una
bella villetta nella periferia di una
grande città. Carlo era una persona
molto scrupolosa e stimata dal suo
titolare e dai suoi colleghi per questo
gli rifilavano i lavori più difficili e
complicati, ma lui non si lamentava,
non si perdeva mai d’animo, anzi gli
davano fastidio le lamentele continue
dei colleghi sullo stipendio, sugli orari
e sul titolare.

Principi attivi:
Carbone vegetale e acqua di rose.

Principi attivi:
Collagene, estratto di alga Laminaria e
fibra nera di quercia giapponese.

A cosa serve:
Detossifica la pelle e conferisce
luminosità. L’acqua di rose e il carbone
vegetale catturano e eliminano le
impurità come particelle inquinanti e
sebo.

A cosa serve:
Effetto anti-età istantaneo: super
levigante con effetto seconda pelle,
la rassoda e ringiovanisce. Stimola la
produzione di collagene ed elastina
Come usarla e Frequenza di utilizzo:
Applicare sul viso la maschera in
tessuto e lasciare agire per 15 minuti.
Far assorbire l’eccesso di siero
massaggiando con i polpastrelli.
Non è necessario risciacquare.

Come usarla e Frequenza di utilizzo:
Applicare sulla pelle asciutta del
viso su tutte le zone da correggere,
evitando il contorno occhi. Lasciare
agire per 2 minuti. Inumidire
leggermente le mani e massaggiare
fino a che la texture non si trasforma
in latte. Terminare sciacquando
con abbondante acqua. Può essere
utilizzata anche sotto la doccia per
un’applicazione comoda e veloce.

1 – 2 volte a settimana o anche solo da
utilizzare all’occasione prima di una
festa o evento grazie al suo effetto
immediato.

1 – 2 volte a settimana.
Formato della confezione e quantità
Vasetto da 50 ml per diverse
applicazioni.

Formato della confezione e quantità
1 maschera singola per
un’applicazione

Prezzo di listino:
19,90 €

Prezzo di listino:
9,90 €

Prezzo su www.afarma.it:
15,00 €

Prezzo su www.afarma.it:
7,40 €
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e a posarsi fra le nuvole. Cominciò a
chiedersi: “ Sarebbe questa la morte ?
come è possibile che sia così bella e
piacevole ? “. Avrebbe voluto avvisare
tutti che la morte è molto più bella
di quello che le persone pensano.
Improvvisamente una vocina esclamò:
“Non è così per tutti!” eccitato Carlo
disse : “Chi sei?” La vocina rispose:
“Sono dentro di te. Non è per tutti la
stessa cosa, per te Carlo è così. Molte
persone invece hanno vissuto sempre
una vita triste, arrabbiata, sempre
aggrappati ad una sorta di vittimismo.
Quelle persone lasciano il mondo con
tanti rimpianti portandosi dietro tante
negatività.

Un giorno l’azienda lo inviò all’estero
a dirigere un cantiere, passati
pochi mesi tornò a casa contento e
soddisfatto dell’esperienza vissuta e
quello stato di felicità perdurò anche
nei giorni successivi al rientro. Ma per
uno scherzo del destino dopo poche
settimane Carlo morì. Iniziò uno
strano effetto. Il Carlo morto cominciò
ad osservarsi, vedeva il suo corpo
immobile e tante persone attorno tristi
e con le lacrime agli occhi, ma lui era
felice volteggiava fra le nuvole leggero
ammirando paesaggi stupendi.
Vedeva i suoi famigliari organizzare il
suo funerale e percepiva tutto l’amore
degli amici nei suoi confronti. Ma lui
si sentiva bene e continuava a volare

Hanno passato la vita ad invidiare il
prossimo, pronte ad approfittare di
ogni cosa, mai felici, mai entusiaste,
sempre a lamentarsi, mai soddisfatte
di quello che avevano, ma bramose di
possedere sempre più cose. Tu Carlo
invece affrontavi difficoltà senza
arrabbiarti, portavi a termine i lavori
con serenità e in modo positivo.
Quando subivi ingiustizie , cercavi di
capire quelle azioni, avevi capito che
non erano i soldi a cambiare la vita
delle persone. Affrontavi le situazioni
in modo da sentirti sempre tranquillo
7

A piccoli passi verso il futuro

e felice, accettavi con serenità gli
eventi della vita che ti aveva donato
tanto, la salute, i figli, i genitori, il
sole, la bellezza della natura, il poter
mangiare tutti i giorni; altri con le
stesse cose si lamentavano di non
poter aver di piu’. Ad un tratto sentì la
voce di sua moglie che lo chiamava:
“ Carlo !! Carlo !! svegliati fai tardi al
lavoro!” Consapevole di aver fatto un
sogno si toccò il corpo e abbracciò
forte la moglie e gli disse : “Ti voglio
bene, ti voglio bene cara, ho fatto un
bel sogno”, lei sorrise; era abituata ai
suoi racconti un po fantasiosi.
Carlo iniziò a canticchiare, baciò
intensamente la moglie sorridente
e felice uscì di casa. Ammirò un
meraviglioso cielo azzurro, sentì il
calore del sole sulla pelle e disse : “
Sono vivo ! “ Si incamminò lungo un
viale adornato di fiori colorati ai bordi,
diede il buongiorno a ogni persona che
incontrò, salutò i bambini che con il
loro vociare e ridere stavano andando
a scuola.
Improvvisamente sentì di nuovo
quella vocina che gli diceva :

Quella appena trascorsa è stata
un’Estate in cui le notizie riguardanti
l’ambiente hanno preso una certa
rilevanza. Questo sia che avessero
carattere locale, come le varie bufere
che si sono abbattute sul litorale, sia
che avessero carattere internazionale,
come i devastanti incendi in Siberia
o lo scioglimento dei ghiacci in
Groenlandia, per citarne due.
L’ambiente ci lancia segnali da tanto
tempo e noi siamo sempre stati sordi
alla sua voce, o quanto meno distratti,
molto distratti.
Anche questa Estate le notizie sono
sempre state date con toni molto
allarmisitici. Non che non siano
situazioni drammatiche, solo che dare
notizie che riguardano territori lontani
con particolare enfasi non fa altro che
portarci a dire “e io cosa posso fare?”.
Uno dei limiti che dobbiamo superare
è proprio questo, l’ambiente è tutto il
nostro mondo e una dimensione così
vasta , ahinoi, crea distanza, porta
ognuno di noi a pensare di non poter
fare nulla per contribuire ad una cosa
così “grande”.
Già, noi cosa possiamo fare per
l’ambiente? Possiamo fare molto, anzi

“Vai Carlo ,vivi ,vivi!
Ci sono la nascita e la morte, li in
mezzo cerca di essere felice.”
Tony
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moltissimo, anche senza prendere il
brevetto per pilotare un Canadair e
sorvolare la Siberia.
Anzitutto possiamo dare visibilità
alle notizie. Siamo immersi nei canali
social tutti i giorni ed un’azione
responsabile sarebbe dare risalto alle
notizie di carattere ambientale. Una
cosa molto semplice, che possiamo
fare anche da stesi sul divano, è quella
di verificare la notizia e condividerla.
Questo perchè se una notizia viene
condivisa diventa visibile. Se siamo
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in 4 ad interessarci di quel che
accade al nostro ambiente siamo i
famosi 4 gatti, se diventiamo qualche
migliaio siamo un potenziale bacino
di interesse per chi ci amministra, sia
localmente che a livello nazionale.
Ecco perchè è importante dare
risalto alle notizie (vere e verificate)
che riguardano l’ambiente, perchè
diffondiamo il messaggio che questi
temi sono per noi importanti e
strategici.

09/08/2010
29/07/2019
Queste sono le date dell’Earth
Overshoot Day, ovvero il giorno nel
quale l’umanità consuma interamente
le risorse prodotte dal pianeta
nell’intero anno. Dopo quel giorno
cominciamo a consumare delle scorte.
Come vedete in 40 anni ci siamo
“mangiati” più di tre mesi.
Un mio professore del liceo mi
ripeteva sempre che “la prima forma
di energia alternativa è il risparmio” e
queste sue parole mi risuonano nelle
orecchie da 25 anni.

A livello individuale, invece, le cose
che possiamo fare sono tantissime.
Ogni giorno compiamo gesti che
possiamo rendere maggiormente
“green” e possiamo prendere abitudini
che lasciano una traccia verde del
nostro passaggio.

veramente bisogno? Cominciamo
dalle cose semplici, alcuni di voi
durante la settimana si muovono
esclusivamente in auto, prendete
in considerazione l’idea di usare
la bici o andare a piedi . E nel fine
settimana? Avete mai pensato che
per raggiungere la pizzeria dove
incontrerete gli amici o il locale per
l’aperitivo o il bar per una colazione
domenicale non sia assolutamente
necessaria l’automobile? Partite da
una semplice cosa che si possa fare
senza troppa fatica! Quando scegliete
le prime abitudini da cambiare partite
da qualcosa di facile, che vi costi

poco. Non importa quanto lo sia, sarà
comunque molto importante. Non
fatevi tentare dalle rivoluzioni. Quello
che dobbiamo fare noi è diffondere
una cultura del rispetto dell’ambiente,
non fare una rivoluzione.
Nicolò Bertaccini
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Partiamo con questo, partiamo
cercando di cambiare un paio di
abitudini in cui disperdiamo energie
trasformandole in abitudini in cui
risparmiamo. Ognuno trovi le sue.
Qualche esempio: quante volte ci
siamo detti di chiudere il rubinetto
quando ci laviamo i denti o la faccia
o ci insaponiamo sotto la doccia? Lo
fate sempre, anche con la doccia della
palestra? Prendete 60 giorni per farlo
diventare un’abitudine.

Uno dei “miti” di chi si occupa di
cambiamento personale recita che
ci vogliono 21 giorni per cambiare
un’abitudine. In realtà, mi spiace
doverlo dire, mediamente ce ne
vogliono molti di più. Stiamo larghi
e diciamo una sessantina. Servono
due mesi per passare da una cattiva
abitudine ad una buona abitudine.
Tenuto bene a mente questo
introduciamo un’altra riflessione.
04/11/1980
13/10/1990
23/09/2000

Quando non vi servono spegnete tutti
i dispositivi elettronici, comprese le
spie di stand-by? Ormai sappiamo
tutti che sono una fonte di consumo
energetico. Nel fine settimana
usate l’auto solo quanto ne avete
10

11

Ottobre:
mese del benessere psicologico
“Non la vita, ma la buona vita, deve
essere principalmente apprezzata”.
Socrate

Universali, area nella quale il ruolo
della Psicologia e l’intervento dello
Psicologo è cruciale. Lo Psicologo
ha infatti un ruolo importante nel
garantire e preservare il benessere
psicologico dei cittadini anche
laddove vi sia stata una violazione
dei diritti civili e umani nel rispetto
dell’art. 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana.

Il Mese del Benessere Psicologico è
una campagna di sensibilizzazione
e promozione della cultura del
benessere della persona che punta a
migliorare la qualità della vita.
Cos’è il Benessere Psicologico? E’ la
condizione psicologica e fisica che
permette di: stare bene con se stessi
e con gli altri, realizzare se stessi e
raggiungere i propri obiettivi, sapere
affrontare gli eventi stressanti.

Infatti è necessario sentire la
responsabilità non solo della propria
qualità della vita, come ci ricorda la
studiosa Luigina Mortari, ma anche di
quella degli altri, un sapere sensibile,
che senta la qualità del vissuto
dell’altro, poiché c’è una continua
interazione tra benessere individuale
e collettivo per cui la felicità personale
si realizza anche nell’ambito dello
spazio sociale (Delle Fave, 2006).
Il benessere è quindi un orizzonte
raggiungibile solo mediante la messa
in campo delle risorse personali e le
competenze sociali disponibili.

Il benessere psicologico migliora la
qualità di vita e aiuta a prevenire
possibili disagi nel rapporto con
se stessi e con gli altri. La ricerca
del proprio benessere promuove
la crescita personale e migliora la
convivenza civile tra le persone.
La Giornata Nazionale della Psicologia
2019, quest’anno è festeggiata il 10
ottobre, la Comunità professionale
degli Psicologi italiani, attraverso
l’Ordine Nazionale, ha voluto
dedicare la Giornata ai Diritti Umani

Il benessere è multideterminato e i
fattori che possono comprometterlo
sono da valutare in diverse aree quali:
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biomedica, psicologica, sociale e
ambientale. Infatti se fino a qualche
anno fa la ricerca si concentrava sulle
varianti geniche ereditarie, oggi ci
sono sempre più conferme che molte
malattie sono basate su un’interazione
tra geni e fattori ambientali che ne
modificano l’attività, ci sottolinea
l’epidemiologo Paolo Vineis in
un’intervista su PNEINEWS, 2019,
l’obiettivo degli studi che pongono
in relazione l’effetto che hanno sulla
salute le disuguaglianze sociali,
ci si auspica, potranno aiutare ad
orientare le future strategie politiche
sul miglioramento del benessere della
popolazione.

dell’ideologia imperante deve essere
sostituito da un pensiero fondato sulla
considerazione e sulla promozione del
bene comune. Il denaro non è l’unica
forma di ricchezza. Famiglia, amicizie,
reti sociali, impegno politico, salute,
cultura, istruzione, bellezza sono le
forme di ricchezza, che dovremmo
cercare di moltiplicare in un clima
di maggiore uguaglianza tra tutti i
cittadini.
Dott.ssa Raffaella Cardone
“Psicologa, Psicoterapeuta”
Insegnante tecniche Antistress e mediative metodo
PNEIMED - Coordinatrice SIPNEI E.R.
Studio: Via A. Baccarini, 31 - Ravenna - 333 6408654

La prof.ssa Chiara Volpato ci offre
due suggerimenti per ridurre le
disuguaglianze sociali: il primo
consiste nell’aumentare l’istruzione
di tutti i ceti sociali. È necessario che
tutti i cittadini possano accedere al
sapere e avere le stesse possibilità
di formazione, le stesse opportunità
di partenza e gli stessi aiuti lungo il
percorso. Il secondo suggerimento
riguarda la costruzione di un nuovo
pensiero, su cui basare un’azione
politica volta al benessere collettivo
e non al mero perseguimento di
scopi individuali. L’individualismo
esasperato che costituisce il nocciolo

Obesità: problematiche e prevenzione
L’11 ottobre, così come ogni anno a
partire dal 2015, si celebra la World
Obesity Day: giornata mondiale
per la prevenzione dell’obesità e
il sovrappeso, promossa in Italia
dall’Associazione Italiana di Dietetica
e Nutrizione clinica (Adi).
Lo scopo di questa ricorrenza è di
stimolare e supportare soluzioni
pratiche per aiutare le persone a
raggiungere e a mantenere un peso
sano, aumentando la consapevolezza,
incoraggiando il raggiungimento
dell’obiettivo, condividendo le
esperienze e facendo conoscere la
gravità del problema obesità e tutte le
complicazioni a livello di salute che
ne derivano.
Proprio quest’anno, durante tale
giornata, quindici società scientifiche
italiane che si occupano di obesità e
nutrizione hanno firmato la Carta
dei Diritti e dei Doveri della persona
con obesità, un documento che mira
a promuovere il riconoscimento
dell’obesità come malattia cronica.
In particolare è stato evidenziato che:
“Gli interventi di prevenzione, portati
avanti fino ad ora, si sono
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dimostrati inefficaci perché basati
sul paradigma della responsabilità
personale quindi sul fatto che il
soggetto ingrassa perché non rispetta
le regole. In molti casi, purtroppo, la
persona con obesità è vittima di
stigma sociale e mediatico che finisce
per condizionare la propria qualità di
vita. Per questo va considerata
una priorità nazionale a livello
sanitario, politico, clinico e sociale”.
Come sottolineano gli esperti, è
quindi fondamentale sensibilizzare la
popolazione al fine di aumentare la
consapevolezza e migliorare la
conoscenza dell’impatto che l’obesità
ha sulla salute delle persone.
In Italia una persona su tre è in
sovrappeso, e una su dieci soffre di
obesità!

Come capire dunque se siamo obesi,
in sovrappeso o in peso forma?
Basta calcolare il proprio indice
di massa corporea o IMC:
dobbiamo prendere il nostro peso
in chilogrammi e dividerlo per il
quadrato della nostra altezza in metri.
Se l’IMC è maggiore di 25 si parla di
sovrappeso, se maggiore di 30 si parla
di obesità.
Si ha poi un’ulteriore classificazione
in base alla distribuzione del tessuto
adiposo, cioè alla localizzazione
del grasso:
- obesità addominale detta anche
viscerale o androide: è caratterizzata
da una distribuzione del grasso
corporeo prevalentemente a livello
addominale, è la forma comunemente
definita “a mela”; l’obesità centrale è
associata a disordini metabolici (quali
diabete e dislipidemia) e malattie
cardiovascolari (quali ipertensione,
aterosclerosi e cardiopatie)
- obesità periferica detta anche
sottocutanea o ginoide: quando il
grasso si distribuisce prevalentemente
a livello sottocutaneo in particolare
nei glutei, nella regione posteriore del
tronco, a livello delle anche e delle
cosce, della zona sottombelicale
dell’addome, è la forma comunemente

L’obesità è una patologia complessa
che deriva dall’interazione di fattori
genetici, psicologici e ambientali
e che va combattuta fin da piccoli
per prevenire lo sviluppo di altre
patologie, come quelle cardiovascolari
(ipertensione, scompenso cardiaco),
diabete, dislipidemia, osteoartrosi,
sindrome delle apnee notturne. Per
non parlare poi del grave disagio
psicologico indotto dall’obesità che
limita la vita di relazione e le capacità
sociali.
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definita “a pera”.
- esistono forme di obesità cosiddetta
diffusa, o mista che costituiscono la
forma più comune di obesità
specie nelle classi a più alto indice di
massa corporea e consistono in un
incremento omogeneo del tessuto
adiposo in tutto il corpo, sia in sede
viscerale che sottocutanea.

soprattutto nei cibi confezionati e
nelle bevande zuccherate e/o gassate.
2) Aumentare il consumo di verdure,
legumi, cereali integrali e, in generale
cibi freschi, non processati.
3) Seguire una dieta variegata,
riducendo le porzioni, nel caso in cui
si voglia perdere peso.
4) Limitare l’alcol, che oltre ad essere
nocivo per la salute degli organi, è
anche un’importante fonte di calorie
che non apporta nessun vantaggio
nutrizionale.
5) Non ricorrere al cibo come genere
di conforto, nel caso in cui ci si senta

In conclusione, ecco le 7 regole
fondamentali per prevenire
sovrappeso e obesità:
1) Limitare il consumo di grassi
e zuccheri, molto abbondanti
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Fai pace con il tuo intestino

depressi o giù di morale.
6) Dare ai bambini un buon esempio
in materia di alimentazione; i figli di
genitori obesi tendono infatti a loro
volta ad avere problemi di peso.
7) Svolgere una regolare attività
fisica: gli adulti dovrebbero fare
almeno 30 minuti al giorno per 5
volte alla settimana di attività fisica
aerobica di intensità moderata
(camminare a passo veloce, andare in
bicicletta, nuotare, ballare); i bambini
almeno 60 minuti/giorno; nel caso
in cui si desideri perdere peso, il
livello di attività fisica dovrà essere
gradualmente incrementato.
Dott. Giuseppe Filippi
Farmacista “Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna

con

ActiMucin®
Per il trattamento della sindrome
dell’intestino irritabile (IBS).
Con Actimucin®, complesso
molecolare vegetale che cura.

senza
glutine
gluten
free

È UN DISPOSITIVO MEDICO
0477
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. del 08/02/2018
Aboca S.p.A. Società Agricola
Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
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Kit di sopravvivenza al ristorante...
per figli!
Vi sarà capitato di mangiare al
ristorante con i bambini piccoli? O
di sedere vicino a un tavolo con dei
bambini? Avrete notato che molti
genitori usano gli smartphone per
tenere sotto controllo i propri bambini,
in quanto se non avessero quell’
“arnese” tra le mani, non riuscirebbero
a stare seduti per un lungo frangente
di tempo? Gli smartphone funzionano,
è vero. Tuttavia ci sono anche altri
metodi semplici e che non hanno
controindicazioni. Anzi il bambino usa
la fantasia e la creatività.

attitudini. Ad esempio se entra nella
fase del disegno, il genitore si può
attrezzare con una piccola lavagnetta
e dei gessetti per farlo divertire e
perché no, anche condividerlo con un
amico.
•Cercate di non proporre tutti i giochi/
attività insieme. Tiratene fuori una
alla volta, quando l’interesse comincia
a diminuire scambiatelo rapidamente
con una nuova attività. Ogni attività
avrà un tempo di “intrattenimento” di
10-15 minuti.

Ecco come costruire un kit per
sopravvivere al ristorante:
•Ogni bambino può averne uno
diverso a seconda dell’età, degli
interessi e dei bisogni
•A 6 mesi, per esempio, non servono
giochi strutturati. Bastano oggetti di
colori vivaci, forme geometriche e
superfici sensoriali da toccare. Come
materiali naturali: tappi di sughero,
pigne, spugne, ecc.
•In una fase successiva servono
attività di intrattenimento. Ogni
genitore deve osservare il figlio
per capire i suoi interessi e le sue
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•Con 4/5 giochi avrete coperto il
tempo per stare seduti al ristorante
senza dovergli consegnare il
telefono o rincorrerli per tutto il
ristorante. Con questo kit potete
chiacchierare con il vostro partner
o i vostri amici tranquillamente.
Prima o poi vorranno scendere
dal seggiolone, ma ormai sara’
ora di andare a casa per tutti. La
conclusione che tutti saranno più
sereni e i genitori sopravvissuti
senza pianti da parte del loro figlio e
soprattutto senza cellulare.
•Le occasioni sociali sono
importanti, avere dei figli non
significa isolarsi e non uscire più,
soprattutto se non ci sono i nonni in

aiuto.
Un consiglio è di tenere il Kit
personalizzato in una borsetta
“speciale” pronta all’uso in qualsiasi
occasione. La nota fondamentale è
che quei giochi vengano utilizzati
esclusivamente per le uscite, in
questo modo risulteranno quasi
sempre “nuovi” ed interessanti. I
giochi devono essere diversi per ogni
bambino perché ognuno possiede i
propri interessi e i propri bisogni.
Osservate i vostri figli per creare il kit
di sopravvivenza perfetto!
Dott.ssa Federica Falzarano
“Laurea in Pedagogia”
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L’importanza dell’alimentazione
in gravidanza
Sono sempre stata appassionata di
nutrizione umana, per gli effetti che
ha o che può avere sul corpo. Per
questo motivo, da questo numero e
per i prossimi, ho deciso di parlare
dell’alimentazione partendo dalla
gravidanza fino ad arrivare all’età
adulta e spiegare così come la nostra
alimentazione sia fondamentale per
la nostra salute e quella dei nostri
figli.

calorico (derivante soprattutto
da un’alimentazione ricca di cibi
spazzatura e da abuso di cibo per
cui, anche se arrivano molte calorie
possono mancare dei micro e dei
macro nutrienti).

Il ministero della salute fornisce linee
guida per le mamme in dolce attesa:
- fare 4-5 pasti al giorno
- mangiare lentamente anche
per limitare l’ingestione di aria
che potrebbe provocare gonfiore
addominale
- bere almeno 2 litri di acqua al giorno,
meglio oligominerale.
- mangiare frutta e verdura di
stagione, ben lavata
- scegliere carni magre e pesce
azzurro e consumarli ben cotti
- preferire latte, yogurt e formaggi
magri
- preferire carboidrati complessi e a
basso indice glicemico
- limitare caffè, tè e sale
- evitare bevande alcoliche
- mantenere un’attività fisica costante
e adeguata.

In particolar modo, se un bambino
si sviluppa in un ambiente uterino
povero di nutrienti, nel momento in
cui si trova a vivere in una società
come la nostra, in cui non c’è carenza
di cibo, si creerà una discrepanza
che lo porterà ad accumulare adipe,
a prendere peso e di conseguenza
a sviluppare fattori di rischio per le
malattie metaboliche.

Le nostre nonne ci dicevano che
durante la gravidanza una donna
doveva mangiare per due. Io direi
piuttosto che invece deve mangiare
2 volte meglio!

possono generare malattie a lungo
termine. In particolar modo, la
malnutrizione fetale, può essere
un fattore discriminante. Secondo
recenti studi infatti, il feto risponde
alla carenza di nutrienti rallentando la
divisione cellulare dell’organo che è in
fase di formazione in quel momento,
predisponendolo così ad un maggior
rischio di patologie nella vita futura.
La carenza di nutrienti può derivare
sia da un difetto (meno calorie e
nutrienti consuma la mamma, meno
ne arrivano al feto) che da un eccesso

E’ importante che una donna segua
una dieta bilanciata in gravidanza
per avere un maggior stato di salute
durante la gestazione, per soffrire
meno i sintomi che essa comporta ma
anche perché la dieta della mamma
influenza la salute del nascituro. E’
stato infatti dimostrato che possono
esserci modificazioni endocrinometaboliche a livello di organi e
tessuti che si verificano durante la
vita in utero che, se permanenti,
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Mentre nel primo trimestre si può
mantenere lo stesso apporto calorico,
glucidico, proteico e lipidico, nei 2
trimestri successivi va incrementato
sia l’apporto calorico che quello
proteico per favorire la crescita
adeguata del feto.
Dott.ssa Serena Francesconi
“Biologa Nutrizionista”
Per informazioni e appuntamenti
chiamare il numero: 347 0039958
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Artiglio del diavolo
Un valido alleato per combattere le dolorose
contratture e per sciogliere le tensioni muscolari
Le contratture muscolari possono
colpire vari punti del nostro corpo e
tutti possiamo esserne vittime, non
solo gli anziani o gli sportivi come
comunemente si crede.

muscolare. Dietro questo tipo di
lesione ci possono essere tante cause:
da sport, da sforzo, in gravidanza o da
cattiva vascolarizzazione.
Qualunque sia l’origine della vostra
contrattura, nel caso in cui non sia
di grave entità, potete contare su un
valido alleato che viene dal mondo
naturale: l’Artiglio del Diavolo, che
altro non è che il nome comune
dell’arpagofito (Harpagophytum
procumbens), una pianta perenne
rampicante che appartiene alla
famiglia delle Pedaliacee.

Ma di cosa si tratta nello specifico?
Innanzitutto, sappiate che la
contrattura muscolare è la più lieve e
frequente forma di lesione muscolare,
gli altri gradi sono rappresentati dagli
stiramenti e dagli strappi.

Il suo utilizzo come rimedio contro
dolori reumatici e articolari affonda
le proprie radici nella medicina
tradizionale sud-africana; ricerche
scientifiche condotte in tempi
successivi hanno portato alla
scoperta di tre glicosidi ritenuti
responsabili degli effetti analgesici
e antinfiammatori dell’arpagofito:
Arpagoside, Arpagide e Procumbide.

A differenza degli altri tipi di lesione,
nella contrattura non ci sono rotture
del tessuto muscolare poiché si tratta
di una contrazione involontaria dei
muscoli scheletrici che ha origine da
un processo infiammatorio.
La contrattura, che può interessare
un solo muscolo (per intero o in parte)
o un gruppo di muscoli, presenta
sintomi facilmente riconoscibili:
dolore evocato (in seguito a
movimenti o palpazione) o spontaneo,
difficoltà nello svolgimento di alcuni
movimenti, ipertonia, ossia aumento
del tono muscolare e tensione

Questi glicosidi hanno principalmente
proprietà antinfiammatorie,
(dovute al blocco della sintesi delle
prostaglandine), azione analgesica
periferica e potere miorilassante (per
regolazione del flusso di calcio nella
muscolatura liscia); proprio per questo
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motivo è un rimedio particolarmente
adatto in caso di contratture
muscolari.

riapplicare costantemente la pomata
o chi presenta problemi gastrici
nell’assunzione delle capsule. Spesso
si trova associato ad altri attivi di
origine vegetale come Arnica e Salice,
in modo da massimizzarne l’effetto.
Il cerotto si cambia ogni 12/24h a
seconda della tipologia.

In commercio potete trovare l’Artiglio
del Diavolo in varie forme, fra quelle
più comuni vi illustrerò quale è la dose
giusta da assumere:
• CAPSULE contenenti estratto secco
in polvere: in base alla titolazione,
tenete conto che è bene assumere
almeno 40/50 mg di arpagosidi
al giorno per tenere controllata
l’infiammazione e fare in modo che
la contrattura si risolva in massimo 7
giorni;
• SOLUZIONE IDROALCOLICA: si tratta
di una tintura madre omeopatica,
potete assumerne 40 gocce 2 volte
al giorno (preferibilmente lontano
dai pasti). Potete scegliere questa
soluzione per curare i dolori cronici;
• POMATA: in commercio ne
esistono di varie tipologie, ad
esempio riscaldanti o associate
con oli essenziali o fiori di bach e
l’applicazione con il massaggio è
ottima per risolvere e dare sollievo a
muscoli e articolazioni irrigidite. Si
possono usare più volte al giorno, nel
momento in cui se ne sente il bisogno.
• CEROTTI: solitamente a rilascio
prolungato, è una forma molto
utile per chi non riesce o non può

Con l’arrivo dei primi freddi, per i
nostri muscoli le contratture sono
dietro l’angolo, quindi spero, con
questo articolo, di avervi dato qualche
consiglio utile per poterle affrontare al
meglio, in modo naturale e per fare in
modo che questa problematica, assai
fastidiosa, si possa risolvere il prima
possibile.

OSTEOPATIA Metodo Solère
Metodo di cura nel campo della salute
Può essere applicata quando vi è
una chiara esistenza di disfunzioni
di ordine meccanico e/o energetico,
che mostrano all’operatore abilitato
l’aspetto reversibile di un disturbo
funzionale, in casi in cui l’eziologia
del malessere riscontrato renderebbe
improbabile la scomparsa del
fenomeno lesionale con la semplice
posologia di un medicinale.

dopo un iter formativo.
CURE PERSONALIZZATE
Si ricerca la coerenza tra ciò che viene
espresso dalla persona che soffre
(cioè quello che racconta) e quello
che manifesta a livello del corpo (che
viene rivelato dall’anamnesi e da test
manuali). Grazie alla metodologia
pragmatica, si potrà accedere ad una
visione olistica, ampia il più possibile,
che terrà in considerazione sia il
significato (per l’individuo) che il
significante (il terapeuta).

Viene esercitato da professionisti
di area sanitaria e in possesso del
certificato di abilitazione rilasciato

Dott.ssa Giulia Guerra

Farmacista con Laurea in Chimica e Tecnologie
farmaceutiche
“Parafarmacia Farmachl”
Via Rotta, 65/A - Ravenna
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Felicità nel fare fatica

Il Metodo Solère permette di
comprendere che all’origine di vari
problemi vi possano essere incidenze
non psicologiche e che, una volta
scartate tutte le possibilità di lesioni
del sistema organico, molto spesso
sia necessario riequilibrare funzioni
deficitarie in altri sistemi.
Ogni individuo che soffra di disturbi
funzionali, anche se non ha sintomi
di una malattia, per ritrovare il proprio
stato di benessere ha un bisogno reale
di cura.

E’ facile constatare che viviamo in
una società che, nel tempo in cui
pare donare vantaggi incredibili,
nel medesimo tempo produce forti
spazi di isolamento. Basta pensare a
internet, smartphone, canali social...
La controproposta della pratica
sportiva è un risultato che si ottiene
con una FATICA costante ed una
dedizione continua, con l’obiettivo di
raggiungere il proprio traguardo.
“Proprio traguardo” ai giorni nostri è
un concetto estinto! E’ meno difficile
pensare ad obiettivi alla portata di
mano per i quali non è necessaria
la fatica. Soprattutto i giovani sono
attratti dal”tutto, subito e facile”.
Da qui l’importanza, sin da piccoli,
di dedicare almeno un paio d’ore

Il trattamento consiste nell’eliminare
i blocchi che frenano la mobilità
delle strutture fisiche e/o l’armonia
dell’energia corporea, dopo aver svolto
un’indagine approfondita e specifica
per il il paziente.
Dott. Filippo Bertini

alla settimana ad una sana attività
sportiva. La passione per uno sport
permette di condurre uno stile di vita
fatto di fatica e gioie, di relazioni, di
mete e obiettivi da costruire. Ogni
sportivo sa che senza fatica non si
ottengono risultati.
Del resto lo scriveva anche
D’Annunzio: fare sport è una fatica
senza fatica. Lo sport è fatica, ma per
chi lo pratica con passione profonda
diventa, per così dire, “una piacevol
fatica”.
Alma Sport Service
Piazza P. Harris, 4
48122 - Ravenna

Laureato in Fisioterapia e Scienze Motorie
“Studio Fisioterapico FB”
Viale Luigi Cilla, 41/E - Ravenna - Tel. 333 4410176
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Profumi d’autunno
L’autunno, come la primavera, è una
stagione di grandi cambiamenti
climatici e l’aromaterapia può aiutarci
a rimanere sani. All’esterno l’aria
diventa fredda e umida mentre
all’interno delle nostre abitazioni, con
il riscaldamento acceso, l’aria diventa
troppo secca. Le mucose nasali
troppo secche non riescono a filtrare
efficacemente l’aria e questo può
“aprire la porta” alla temuta influenza
o alle malattie da raffreddamento
Anche lo stress emozionale è più
forte in autunno, stagione del Metallo
secondo il Feng Shui, con l’energia

che inizia la spirale discendente: con
il diminuire delle ore di luce è facile
abbandonarsi alla malinconia delle
giornate che finiscono prima e che
possono causare ansia, insonnia e
lievi stati depressivi.
Per aiutarci a rimanere sani, ci sono
diverse cose che possiamo fare
usando gli oli essenziali nel nostro
ambiente.
Gli oli essenziali che manifestano
attività sul sistema immunitario,
agiscono su più fronti, grazie all’ampio
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spettro d’azione del fitocomplesso,
ossia l’insieme delle molecole
attive presenti nella pianta e
permettono, quindi di intervenire sulla
IMMUNOSTIMOLAZIONE, attività
legata a sostanze che sono in grado
di aumentare l’attività leucocitaria
aspecifica e di innescare meccanismi
più specifici come la distruzione di
batteri o virus e la neutralizzazione di
sostanze nocive. Risultati efficaci si
possono ottenere utilizzando piante
ad azione adattogena, in grado di
aumentare le capacità naturali di
adattamento dell’organismo a fattori
di stress, incrementando quindi
le capacità di difesa. Sei gocce di
Olio essenziale di Rosa Damascena
mescolate a 4 gocce di Salvia Sclarea
e 6 di Bergamotto in un fazzoletto da
inspirare 2-3 volte al giorno, possono
aiutare a sentirsi meglio!

l’organismo da raffreddori e influenze
tipiche degli sbalzi termici della
stagione.
- Salvia (salvia sclarea), utile se subite
cambi repentini d’umore.
- Limone (citrus limonum ), saprà
riattivarvi anche nelle giornate più
buie.
- Basilico (ocimum basilicum),
è un olio stimolante che scaccia
malinconia e tristezza.
- Menta piperita (mentha piperita),
olio essenziale per ritrovare energia
Petit grain (citrus aurantium) un
vero aiutante del benessere interiore,
questo olio essenziale porta centratura
e serenità.
- Mandarino (citrus reticulata)
essenza giovane, ridona spontaneità,
gioiosità e brio. Le sue qualità
calmanti lo rendono un buon aiuto in
caso di insonnia da stress.

Gli Oli essenziali di Litzea (litsea
cubeba) e Arancio dolce (citrus
sinesis) possono aiutare a riequilibrare
i livelli di serotonina e melatonina che
l’organismo in autunno produce in
maggiori quantità interagendo anche
con appetito, svogliatezza e il calo
di tono dell’umore. Olio essenziale
di Zenzero, per le sue proprietà
antibiotiche, può aiutare a sostenere
il sistema immunitario difendendo

Le informazioni sopra espresse hanno
solo scopi informativi. In nessun caso
possono sostituire la prescrizione di
un trattamento medico o sostituire
la visita specialistica o il rapporto
diretto con i propri professionisti
della salute di riferimento
Giorgio Fattori
“Socio SIROE”
(Società Italiana Ricerca Oli Essenziali)
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Principali patologie
dell’occhio nel cane
CONGIUNTIVITI: Le congiuntiviti
rappresentano un problema comune
nel cane. Si tratta di una patologia
infiammatoria che coinvolge la
congiuntiva, ossia a carico della sottile
membrana mucosa, che riveste la
superficie anteriore dell’occhio e la
palpebra interna.

ULCERE CORNEALI: La cornea è
la parte più esterna dell’occhio, e
deve essere integra e trasparente.
Tuttavia per cause traumatiche,
secchezza oculare, o per la presenza
di malattie predisponenti, quali
diabete o patologie autoimmuni, si
può verificare una lesione a carico
dell’epitelio, definita come ulcera.
L’ulcera può essere più o meno
profonda e con vari gradi di
estensione. I soggetti brachicefali
come carlini, shihtzu, e bulldog, sono
per le caratteristiche dei loro occhi più
predisposti alla formazione di ulcere.
La cura può essere di tipo medico per
lesioni non complesse o chirurgica per
quelle più gravi.

Gli occhi si presentano arrossati, gonfi,
lacrimanti e può essere presente un
forte prurito. In tal caso si deve cercare
di limitare al cane la possibilità di
grattarsi, per evitare complicazioni
come ad esempio l’insorgenza di
ulcere corneali. Le cause possono
essere diverse: malattie batteriche
o virali, forma allergiche o irritative,
traumi e più raramente malattie
parassitarie o fungine.

ENTROPION e ECTROPION: Sono
patologie a carico delle palpebre.
L’entropion rappresenta una
rotazione verso la cornea della
palpebra con grave danno irritativo.
Mentre l’ectropion è la rotazione in
senso contrario, cioè verso l’esterno
dell’occhio della palpebra. Vi sono
razze più predisposte alla formazione
di queste patologie come shar-pei e
chow-chow per l’entropion e mastini o

Ne consegue quindi che per poter
curare al meglio una congiuntivite è
consigliabile che il veterinario, abbia
effettuato una buona diagnosi e una
adeguata terapia. L’applicazione di
metodi “fai da te”, come impacchi
salati o colliri alla camomilla può a
volte risultare dannosa, nella gestione
di tale patologia.
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San Bernardo per l’ectropion.
La cura è spesso chirurgica nei casi in
cui il difetto anatomico sia costante
e non risolvibile attraverso terapia
medica. Gestire e curare queste
patologie è fondamentale per evitare
infezioni croniche e perdite notevoli di
capacità visiva.

della patologia, di tipo specialistico,
che deve essere preceduta da accurata
visita medica, per escludere la
presenza di malattie predisponenti
come il diabete.
Dott. Montalto Giuliano

“Clinica Veterinaria San Gaetanino”
Circ.ne San Gaetanino, 203
Ravenna - Tel. 0544 456328

CATARATTA: La cataratta è una
opacizzazione del cristallino. L’occhio
si presenterà opaco e con minor
capacità visiva. Colpisce solitamente
soggetti adulti o anziani, ma sono
possibili anche forme giovanili.
E’ possibile una risoluzione chirurgica

UN CONSIGLIO VELOCE

Aiuto! Ho fame!
Chi ha iniziato una dieta lo sa:
ci sono momenti in cui la fame
si fa sentire ed è facile cadere in
tentazione, vanificando tutti gli
sforzi fatti. Tenete duro, perché a
un certo punto c’è sempre la svolta
e vi sentirete più leggere, toniche e
soprattutto meno affamate. Questo
accade perché nell’organismo i livelli
di insulina si stanno abbassando:
è bene approfittare di questo “stato
di grazia” per prevenire gli attacchi
di fame di carboidrati e cibi dolci,
primi responsabili del sovrappeso
addominale. Ecco alcuni consigli su
come affrontare un attacco di fame
senza ingrassare.

a 30 gr. al giorno che equivalgono a
7 noci, 23 mandorle, 21 nocciole o 49
pistacchi.
FRUTTA : è ricca di fibre che saziano e
non appesantiscono
BRESAOLA : qualche fetta
accompagnata da gallette o da pane
integrale.
HUMMUS : provalo con bastoncini di
verdura cruda.
PANE INTEGRALE CON SALMONE
O AVOCADO: uno snack nutriente e
molto saziante.
POPCORN: quelli preparati in casa
sono uno spuntino sano e dietetico.
YOGURT GRECO: ricco di proteine,
per limitare le calorie sceglilo sempre
nella versione 0% di grassi.

FRUTTA SECCA: puoi mangiarne fino
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LA PSICOLOGA RISPONDE
Perché il Cambiamento ci fa paura?
Molto spesso capita che una persona

DI NUOVO, E POI ALMENO QUI SO

arrivi nel mio studio con la richiesta di

COME FUNZIONA” o ancora “NON STO

capire perché il cambiamento la fa star

PIU’ BENE CON IL /LA MIA/O PARTNER,

male, le provoca agitazione oppure uno

MI SENTO IN PRIGIONE MA ALMENO

stato di malessere che spesso inficia

QUESTE SBARRE LE CONOSCO”.

il normale svolgimento della propria
quotidianità fino a sconvolgerla.

Cambiare significa rischiare ed il salto
nel vuoto non ha niente a che fare

Un nuovo lavoro, una nuova relazione,

con il noto. L’ignoto la fa da padrone e

un nuovo impegno, un trasferimento

si preferisce star fermi. Il corpo però

che provoca un senso di smarrimento e

continua a mandare segnali importanti:

talvolta forme d’ansia o forte stress.

difficoltà a respirare, tachicardia,
nausea, disturbi intestinali, emicrania

La paura di affrontare o vivere una
nuova situazione è piu’ comune di

Dopo infiniti accertamenti medici si

quanto si creda. Succede a tutti di

prova a fare un salto dallo psicologo e si

sentirsi disorientati quando ci si

approda in un percorso di psicoterapia.

trova di fronte ad un cambiamento,

Si comincia a fare un lavoro sulla

tuttavia spesso cio’ diventa invalidante

consapevolezza dei propri bisogni ma si

e paralizzante per alcune persone. Ed

fa anche sul recupero di quello che è il

ecco che la paura cresce sempre di più

Desiderio. Vi ricordate quanti desideri

e ci si chiede se forse è meglio tornare

avevate da bambini?

indietro ed adattarsi a situazioni
precedenti anche se non ci fanno star

Anche gli adulti possono averne,

bene ma che almeno sono conosciute

devono averne. Ci si scopre ad essere

e familiari. “ VADO O RESTO?” questa è

ancora soggetti desideranti anche se

una delle domande che alcune persone

ormai “ troppo grandi per fare nuove

mi pongono e si pongono.

scelte” . Ci si scopre vittime della

“ SO CHE IL MIO LAVORO NON MI PIACE

propria paura di uscire fuori dalla

MA HO PAURA DI CERCARE QUALCOSA

cosiddetta ZONA DI CONFORT. Cos’è

36

la ZONA DI CONFORT? È quello Spazio

percorso di crescita individuale. Allora

virtuale o anche fisico fatto di abitudini,

la sfida è cominciare ad ascoltarsi, ad

rituali che ci fanno sentire al sicuro.

avere fiducia nel proprio organismo e

Lo spazio sicuro in cui sentirsi protetti

nelle proprie emozioni e poi iniziare a

è funzionale alla nostra serenità ma

fare qualcosa di diverso rispetto a cio’

se il posto in cui stiamo non ci rende

che si fa già altrimenti non cambierà

piu’ felici presto il nostro corpo ed il

nulla e resteremo insoddisfatti ed

nostro benessere ne risentiranno e ci

infelici anche se apparentemente “ al

toccherà fare i conti con noi stessi e le

sicuro”. Buona vita.

nostre emozioni. La nostra personale
evoluzione si blocca lasciando spazio

Dott.ssa Coco Daniela

Psicologa - Psicoterapeuta, psicologa di
farmacia. Per informazioni e appuntamenti
chiama il numero: 329 7944690

all’insoddisfazione e alla frustrazione.
Ogni nuova scelta ha a che fare
anche con la rinuncia a qualcosa che
probabilmente è vantaggiosa perché ha
a che fare con la comodità.
Il viaggio alla scoperta dei nostri
bisogni ci mette davanti alle nostre
paure e responsabilità. È utile pensare
,pero’, che il cambiamento non porta
solo conseguenze che potrebbero
essere negative e che tante potrebbero
essere , invece ,quelle positive. “ CHI
NON RISICA NON ROSICA” recita un
antico proverbio. Il rischio cela in
sé timore, ed essere prudenti e cauti
è un atteggiamento protettivo ed
autotutelante di sicuro utile.
A volte, pero’, non serve. Serve
recuperare il proprio coraggio e la
propria forza per scommetere sulla
propria FELICITA’ ed il proprio personale
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IN CUCINA CON LO CHEF

Lasagna al radicchio rosso
con speck croccante
Diamo il benvenuto a una verdura
tipicamente autunnale: il radicchio.
Il suo caratteristico colore rosso tinge
gli orti (e le tavole) in autunno e inverno.
Nell’area di Treviso, il celebre radicchio
locale (IGP) è utilizzato per preparare
anche un amaro. In aggiunta, le radici
del radicchio sono state spesso utilizzate
- come per le cugine cicorie - per la
preparazione del caffè.

Barbara Guerra
la Chef

canovacci. Nel frattempo, in un padellino
senza condimento, fate rosolare lo
speck tagliato a striscioline per renderlo
croccante. Mettete quindi sul fondo di una
teglia qualche cucchiaio di besciamella,
adagiate uno strato di lasagne, coprite con
altra besciamella. Aggiungete il radicchio
lo speck e una spolverata di parmigiano.
Ripetete l’operazione fino ad esaurire gli
ingredienti e terminate con abbondante
parmigiano.

PREPARAZIONE DELLA SFOGLIA:
Amalgamate le uova alla farina;
aggiungete un tuorlo, acqua o farina a
piacimento durante la lavorazione, se,
rispettivamente, l’impasto risulta troppo
duro, abbastanza duro o troppo morbido.

Infornate a 200 gradi per 15/20 minuti
finché si sarà formata una bella crosticina
dorata.

PREPARAZIONE DELLA BESCIAMELLA:
In un piccolo tegame fate sciogliere il
burro e aggiungete poi, la farina setacciata.
Mescolate energicamente e togliete
il tegame dal fuoco. Scaldate il latte e
aggiungetelo ancora caldo, al composto di
burro e farina. A fuoco minimo, proseguite
la cottura mescolando continuamente, per
evitare in questo modo, che si formino dei
grumi. Salate e spolverizzate a piacere con
la noce moscata. Dopo qualche minuto,
la besciamella avrà raggiunto la giusta
consistenza.

INGREDIENTI
per 6 persone

• 400 g di sfoglia (4 uova e 4 hg di farina)
• 1 Kg di radicchio rosso
• 1 scalogno

PROCEDIMENTO:
Fate appassire lo scalogno tritato in un
filo d’olio, unite il radicchio mondato e
tagliato a striscioline, salate e fate cuocere
diluendo con poca acqua, se necessario.
Intanto cuocete la sfoglia in abbondante
acqua bollente. Fatela riposare su dei

• 200 g di speck
• 100 g di parmigiano
• 1 lt di besciamella
• Olio EVO q.b.
• Sale q.b.
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Se vuoi fare una domanda al Dott. Fabio Francesconi
o ad uno degli specialisti che collaborano alla stesura di questo giornale:

SCRIVI A: nonsolosalute@libero.it
TI RISPONDEREMO AL PIÙ PRESTO!
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